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130503 13 maggio 2019 SALA PRISHNA 

14:00-18:00 AGENDA EUROPEA SULL’ACQUA: situazione attuale e nuovi obiettivi 

  

In materia di acque e servizi idrici la Commissione Europea (CE) negli ultimi anni ha 

moltiplicato una serie di iniziative orientate da un lato a rivedere ed aggiornare 

precedenti direttive (Acque potabili, Water Framework Directive) e dall’altro ad 

allargare gli orizzonti affrontando temi nuovi (ad esempio il riutilizzo agricolo) coerenti 

con gli indirizzi di economia circolare approvati nel 2018. Solo una parte di queste 

iniziative si sono trasformate in atto vincolante per i Paesi Membri come nel caso 

dell’acqua potabili) per i rimanenti dossier è stata comunque tracciata una linea di 

attività che dalla seconda metà del 2019 vedrà certamente impegnato il nuovo 

Parlamento e la nuova Commissione dopo le previste elezioni europee. D’altra parte 

l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030 tracciata dalla risoluzione ONU del 

settembre 2015 richiede per la sua attuazione un forte impegno delle diverse nazioni 

e certamente l’attività della CE può dare un forte sostegno in questa direzione. Il 

seminario, vedrà impegnati rappresentanti del sistema UE e rappresentanti dei 

portatori di interesse ed esaminerà le criticità ma anche le aspettative presenti ai 

diversi livelli.  

Chairman 1 Gian Paolo Meneghini – Membro del Segretariato Generale al Parlamento Europeo 

 

14.00 Introduzione a cura del Chairman 

 

 Politica europea in materia di risorse idriche: quanto fatto e quanto resta da fare 

 Veronica Manfredi - Direttore Sezione Qualità di vita della Direzione Generale Ambiente 

 della Commissione Europea 

  

I dossier Europei Rilevanti per gli operatori dei servizi idrici  

Bruno Tisserand - Presidente di EUREAU 

 

Fare impresa nel servizio idrico fra regole europee e norme nazionali 

Anna Ferrero – Presidente Anfida 

 

 Servizi idrici ed evoluzione delle regole europee 

Ruolo dei sistemi di regolazione  

 Andrea Guerrini - Componente del Collegio di ARERA 

  

 Gestione della risorsa idrica Strumenti per lo sviluppo e riflessioni sulla situazione italiana

 PierPaolo Perna - Senior Consultant OXERA 

  

Il ruolo della BEI per supportare l’attuazione delle direttive dell’Unione Europea 

 Alessandro Ronzoni – BEI 

 

I riflessi sul piano nazionale della recente direttiva sulle acque potabili  

 Luca Lucentini - ISS 
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Chairman 2 Michele Falcone - Coordinatore CEEP sui servizi idrici 

 

15.45 Tavola rotonda: L’Europa e i servizi idrici: esperienze ed attese degli stakholders 

 Introduzione a cura del Chairman 2 

Andrea Aliscioni - MM SpA 

Stefano della Sala - Veritas SpA 

Lorenza Meucci - SMAT SpA 

Luigi Patimo - Acciona Italia SpA 

Lucia Pitzurra – EU3 Member-Acea 

Klara Ramm - Chair of the Committee on Economics and Legal Affairs, Executive - Eureau 

 

17.30 Conclusioni 

Annalisa Salvatore - Direzione Ufficio Prevenzione Ministero della Salute 

Paolo Giacomelli – Vice Direttore Utilitalia 

 

18.00 Termine dei Lavori 

 

 

 

 

 
 

 

            

http://www.utilitalia.it/eventi/iscrizione?80032eea-86b3-4956-b516-e2a8fcad0ca7

